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Area Amministrativa
Determinazione n. 192 del 08/06/2022
Proposta di settore n. 51 del 06/06/2022
Oggetto:

Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Impegno di spesa per acquisto segnaletica Covid-19 per i
seggi elettorali.

CIG: Z6B36AFB5B

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 04 del 04/01/2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità dell’Area Amministrativa di questo Ente;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 25 del 21/06/2017;
Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165 con il quale è attribuita ai dirigenti/responsabili dei servizi la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
Dato Atto che con decreto del Presidente della Repubblica del 06 aprile 2022 sono stati indetti cinque
Referendum Popolari Abrogativi ex art. 75 della Costituzione per il giorno 12 giugno 2022;
Visto il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie
dell’anno 2022 trasmesso dalla Prefettura e acquisito al prot. com.le n. 2251/2022;
Considerato che il suddetto protocollo sanitario prevede che per l’allestimento dei seggi occorre prevedere
percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica in
modo da prevenire il rischio di interferenza tra flussi di entrata e quelli di uscita;
Dato atto che al fine di garantire il rispetto delle suddette misure occorre procedere all’acquisto del
materiale necessario per l’allestimento dei seggi, in particolare della segnaletica per indirizzare il flusso
degli elettori nel rispetto delle regole per prevenire il rischio di contagio;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
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- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Preso atto che:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall’art 1, comma 130, della l.
145 del 30 dicembre 2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiori a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i;
- l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, secondo cui al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni pubbliche
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per
i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 40.000,00 euro e pertanto si può procedere
con Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. mediante specificazione
semplificata degli elementi essenziali del sevizi;
Considerato che trattandosi di acquisto inferiore ai 5.000,00 euro si ritiene di non ricorrere al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., con sede in via Minghetti 18 a
Cedriano di Granarolo (BO), acquisito al protocollo com.le n. 2564/2022, relativo alla fornitura del kit base
per percorso elettorale Covid-19 e kit distanziamento, comprendente la segnaletica e il manifesto per il
rispetto delle prescrizioni per prevenire il rischio di contagio nello svolgimento delle consultazioni
referendarie, per l’importo complessivo di euro 164,70 (iva 22% inclusa);
Ritenuto opportuno procedere all’acquisto del suddetto materiale;
Individuati in maniera semplificata gli elementi essenziali del contratto, e precisamente:
- Oggetto: fornitura della cartella per sezioni anti-covid, comprendente il kit base per percorso elettorale
covid-19 e kit distanziamento;
- Fine: garantire lo svolgimento in sicurezza e nel rispetto del protocollo sanitario anti-covid delle
consultazioni elettorali e referendarie in previsione per l’anno 2020;
- Importo: complessivo 164,70 euro (di cui 29,70 iva 22%);
- Fornitore: Grafiche E. Gaspari s.r.l., con sede in via Minghetti 18 a Cedriano di Granarolo (BO), P.I.
0008907043
- Forma: corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010, che ha introdotto una disciplina volta a garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari;
Acquisito, pertanto, dalla piattaforma ANAC Avcp il codice identificativo di gara, CIG n.
Z6B36AFB5B;
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Acquisito, ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016, il DURC online INAIL_31334615, rilasciato il 07/02/2022 e
con scadenza il 07/06/2022;
Dato Atto che l’impegno di spesa in argomento trova copertura nel cap. 1006.1 del Bilancio 2022;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare il parere di
regolarità tecnica - amministrativa a norma dell’art.147 bis del, D. Lgs n. 267/2000, e successive modifiche e
integrazioni;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 183, comma 7, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di provvedere in merito;
determina
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la
fornitura del kit base per percorso elettorale Covid-19 e kit distanziamento, comprendente la segnaletica e
il manifesto per il rispetto delle prescrizioni per prevenire il rischio di contagio nello svolgimento delle
consultazioni referendarie alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., con sede in via Minghetti 18 a Cedriano di
Granarolo (BO), per un importo di euro 164,70 (iva 22% inclusa) - CIG n. Z6B36AFB5B;
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., la somma di euro 164,70 (di cui
euro 29,70 iva 22%) a favore della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l per la fornitura del materiale suindicato;
Di imputare la somma complessiva di euro 164,70 al capitolo 1006.1 del Bilancio 2022;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis D.Lgs. 267/2000, che con la sottoscrizione del presente provvedimento
si intende attestare la regolarità tecnico – amministrativa dello stesso;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. 267/2000, che il presente atto ha efficacia dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4 e
dell’articolo 189, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
Di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01/07/2009, convertito nella L. n. 102 del
03/08/2009, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e per gli atti di competenza;
Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente impegno, per corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio sul sito
istituzionale dell’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Responsabile del Servizio
PUSEDDU GIOVANNA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Bultei, 08/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAONI RAIMONDA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Impegno di spesa per acquisto segnaletica Covid-19 per i seggi
elettorali.
Titolo
1.03.01.02.010
Impegno Provvisorio
69

Missione
01.01
Impegno Definitivo
371

Capitolo
1006.1
Importo Impegno
164,70

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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